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Ci ricordiamo di un triste novembre del 1938 quando la comunità ebraica in Germania fu
oggetto di aggressioni e saccheggi.

Così è cominciata la persecuzione. In tempi, così detti moderni, la stampa, i media influenzano
fortemente l’opinione pubblica ed ormai il massone, la massoneria sono sinonimi di criminalità e
di male oscuro. Chi è stato ad imbrattare la facciata della sede a Reggio Calabria del Grande
Oriente d’Italia. Poniamoci la domanda. Un esaltato colto da raptus xenofobo? Poteri forti od
una criminalità che ha voluto dare un segnale ben preciso? Non sappiamo, ma sappiamo che la
campagna contro i massoni è iniziata prima politicamente, poi mediatamente. Consegnate gli
elenchi! Questo è il grido di battaglia della Commissione Antimafia e dei partiti di un certo
orientamento, i quali sono per la libertà di pensiero e poi impediscono ai massoni di iscriversi ai
loro partiti. Le forze politiche e l’opinione pubblica sono coese, mentre le Obbedienze non si
parlano. Il Grande Oriente d’Italia, dall’alto della sua autorevolezza, potrebbe essere un punto di
coesione e di dialogo, ma la superbia del famoso marchese del Grillo impedisce ogni forma di
contatto. Non dimentichiamo che Palazzo San Macuto era la sede dell’Inquisizione. Noi siamo
ben convinti che il presidente Bindi abbia le migliori intenzioni e desideri operare nell’interesse
del Paese, ma da politico esperto non può non comprendere che questo atteggiamento
impositivo crea disparità e, forse, odio. Se effettivamente ci sono le premesse per una inchiesta
ben delineata nei reati, nelle persone e nel territorio, crediamo che sia massimo interesse di
tutte le Obbedienze serie e regolari di dare la massima collaborazione. Dire soltanto “datemi gli
elenchi degli iscritti dal 1990”, significa criminalizzare la Massoneria. Ma la criminalità si muove
sul territorio principalmente attraverso gli esponenti politici, che siano massoni o meno. Dove
sono le liste dei partiti politici e dei loro esponenti territoriali? Come si fa ad avere un appalto, un
permesso od una concessione senza l’appoggio del politico di turno e dell’apparato pubblico? È
possibile che solo il massone sia coinvolto? Pensiamo che un sistema di collusione e criminalità
dove lo Stato è coinvolto attraverso i suoi esponenti e non riesce a venirne a capo. Allora
criminalizziamo la Massoneria, tanto un massone cattivo lo troviamo sempre! Il direttore e la
redazione tutta sono vicini al Grande Oriente d’Italia ed al suo Gran Maestro per l’incivile
episodio di Reggio Calabria.
http://www.grandeoriente.it/reggio-calabria-imbrattata-scritte-offensive-la-sede-del-grande-orie
nte-ditalia/
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